Prato, 27/06/2017

In relazione all’AVVISO DI SELEZIONE per il percorso formativo per Impiegato tecnico con competenze in
progettazione e gestione di impianti tecnologici della Società Estra Clima s.r.l., pubblicato sul sito internet
https://www.estra.it/lavora-con-noi dal 26/05/2017 al 23/06/2017, si informa che sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione, dalla data odierna e fino al 28/07/2017.

DQ_09_35

Percorso formativo per Impiegato tecnico con competenze
in progettazione e gestione
di impianti tecnologici
OBIETTIVI
Il percorso formativo ha l'obiettivo di selezionare e formare n°6 figure professionali per un
successivo inserimento lavorativo di due partecipanti nell’area tecnica di Estra Clima S.r.l.
della sede di Prato. Il rapporto di lavoro instaurato sarà a tempo determinato con possibilità
di conferma a tempo indeterminato.
Al termine del percorso le figure professionali saranno in grado di svolgere attività di
progettazione e gestione di impianti tecnologici in ambito civile.

DESTINATARI
6 soggetti in possesso di:
•
Laurea di 1° o 2° livello in Ingegneria: Elettrica, Elettronica, Energetica e Nucleare,
Gestionale, Meccanica, Industriale.
•
Conoscenza livello intermedio di informatica di base e disegno meccanico
•
Conoscenza a livello intermedio di lingua inglese
•
Capacità decisionali e di problem solving, flessibilità, capacità di gestione ed
organizzazione del tempo
•
Capacità di lavorare in gruppo
•
Patente di tipo B
La procedura di selezione - nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per l’acquisizione
di personale del Gruppo Estra - avverrà mediante:
•
Raccolta candidature
•
Screening curricula pervenuti
•
Convocazione dei candidati idonei
•
Test attitudinali e prova tecnica
•
Colloqui individuali di selezione
•
Stesura graduatoria finale

Informazioni
e iscrizioni
IFOA – Sede di Firenze
Via Leoncavallo, 15
50127 Firenze
Tel. 055/3245306
Fax 055/331583
Rif. Cecilia Loni
loni@ifoa.it

La graduatoria potrà essere utilizzata per esigenze che dovessero insorgere nei 18 mesi
successivi alla conclusione delle procedure selettive per la copertura di posizioni lavorative,
nelle Società del Gruppo Estra, per le quali siano richiesti profili e requisiti analoghi a quelli
oggetto delle selezioni stesse. La graduatoria potrà essere utilizzata anche dalle società
partecipate e partecipanti di Estra S.p.A.

CONTENUTI PRINCIPALI
230 ore di aula:
•
principali criteri e norme da applicare nella progettazione di impianti termici,
elettrici e di telecontrollo in ambito civile;
•
tecnico di commessa: gestione tecnica ed economica di impianti termici, norme
applicabili, sistemi di contabilizzazione del calore;
•
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
150 ore di project work:
Il project work consisterà in esercitazioni individuali e/o di gruppo su materiale
fornito dai docenti
360 ore di tirocinio curriculare:
Il tirocinio sarà articolato massimo in giornate di 7 ore, secondo un calendario che
sarà stabilito con l’azienda ospitante e prevede un rimborso spesa da parte dell’azienda.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Attestato di Frequenza

DURATA e SEDE
Il percorso ha una durata di 6 mesi di formazione operativa e affiancamento on the job
presso la sedi di Estra Clima s.r.l. di Prato. La parte d’aula potrà svolgersi presso la sede
aziendale di Prato o presso altre sedi formative presenti sul territorio.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28/07/2017
Per iscriversi inviare la domanda di ammissione (Allegato 1) a:
cert.risorse.umane@pec.estraspa.it con oggetto CANDIDATURA IMPIEGATO TECNICO.

www.ifoa.it

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente
allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici,
nonché la copia del documento di identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE
Il percorso è completamente gratuito.

ESTRA CLIMA s.r.l.
Via Ugo Panziera, 16
59100 PRATO

Allegato 1
CANDIDATURA AL CORSO DI IMPIEGATO TECNICO
OGGETTO: CANDIDATURA CORSO IMPIEGATO TECNICO CON COMPETENZE IN PROGETTAZIONE E
GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI.
Il/La sottoscritto/a …………………………..………………………………………………………………………..……………...,
nato/a a ………………………………..…….……………………………….………….. il …………………………………..,
residente a …………….……………………………..………………..………………………………CAP ………………………,
via ……………….…………………………………………………… n. ………..CITTADINANZA……………………………….

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
-

di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni del
medesimo.

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________

-

di essere in possesso della patente di guida categoria ____________________

-

di non essere parte in contenzioso con E.s.tr.a S.p.A. nonché con le società del Gruppo dalla medesima
controllate o partecipate, né con le società controllanti e/o con le società controllate o collegate con queste
ultime.

-

di non aver riportato condanne in sede penale o civile e di non avere procedimenti in corso (in caso contrario
indicare chiaramente le condanne riportate e gli eventuali procedimenti in corso).

-

di appartenere ad una categoria protetta
NO
SI
specificare quale _______________________ Con la percentuale del _________%

E allega alla presente domanda:
curriculum vitae (datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici);
copia attestato di laurea
fotocopia del documento di identità.
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al
seguente indirizzo e-mail ……………………………………………………….……………………..……….……

FIRMA

________________________________
Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso visione, sul sito internet www.estraspa.it/privacy.html, dell’informativa prevista dall’art.13
del D.lgs. 196/2003, e di esser quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesi

FIRMA

________________________________
Li_____________

